
COMUNE DI TRIESTE

AVVISO PUBBLICO

Avvio di una “Consultazione preliminare di mercato” (ex art. 66 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.4.2016) ai
fini della preparazione di una procedura di finanza di progetto (PPP, ex art 180 del “Codice”) per la
realizzazione di un “Urban Center per Imprese” dedicato a soluzioni innovative legate alla Salute,
incluso  nel  programma  POR-FESR  2014-2020  del  FVG  (interventi  delle  azioni  4.1  e  4.2
“investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”), gestito dall'Autorità Urbana – Comune di
Trieste, in base alle D.G. n. 159 dd. 11.4.2016, D.G. n. 293 dd. 3.6.2016 e D.G. n. 73 dd.13.3.2017
da ubicarsi presso l'immobile di Corso Cavour 2/2 (area del Porto Vecchio di Trieste).

1) Contesto generale dell'intervento

La realizzazione di un “Urban Center per le Imprese” presso lo stabile di Corso Cavour 2/2 si colloca nel

quadro delle iniziative finanziate con le risorse del Programma Operativo Regionale del FONDO EUROPEO

DI SVILUPPO REGIONALE – POR FESR 2014-2020,  per realizzare un progetto di sostegno alle imprese

con riguardo alle imprese ICT collegate, anche in parte, al campo biomedicale e alle nuove aziende High

Tech che operano nel settore della salute, del welfare, del turismo, dell'ambiente  e in particolare nel settore

dell'informatica e del digitale o che presentino soluzioni innovative legate al Benessere – che include l'ambito

sanitario, sociale, assistenziale, ambientale, agroalimentare, farmaceutico, nel quadro delle iniziative volte a

dare valore aggiunto alle attività di ricerca ed innovazione presenti sul territorio.

Il  Comune di Trieste, nel suo ruolo di “Organismo Intermedio” nell'ambito del programma Por Fesr,

agisce in base ad apposita Convenzione da stipularsi con la Regione - il cui testo è stato approvato dalla

Giunta comunale con D.G. n. 73 dd. 13.3.2017 -  ed è preposto alla gestione di risorse pubbliche per un

totale di circa 4,5 ML Euro, da rivolgere alle Imprese per l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali

(circa 3ML Euro) e, per la parte rimanente, da destinare agli interventi infrastrutturali (antenne e centraline),

immateriali (applicazioni ICT), all'allestimento (non edilizio) di specifici spazi atti ad ospitare attività d'impresa

ed eventualmente alle spese di gestione/animazione.

Per gli interventi infrastrutturali, gli Hotspot WI-FI saranno collocati negli edifici oggetto dell'intervento

finanziato al fine di garantire il collegamento con la rete in fibra ottica. Per le attività immateriali, si prevede

l'attivazione, sviluppo e offerta di piattaforme di servizi ICT atte a favorire la condivisione e collaborazione in

rete fra realtà produttive e PA, centri di ricerca, incubatori e soggetti pubblici che operano a supporto delle

imprese, con specifico orientamento ai settori sopra individuati, strategici per lo sviluppo del Capoluogo.

Per quanto riguarda l'individuazione di specifici  spazi  dedicati  ad ospitare le  imprese, non essendo

previsto, nell'ambito dell'investimento di cui al programma Operativo Regionale del FONDO EUROPEO DI

SVILUPPO  REGIONALE  –  POR  FESR  2014-2020,  l'intervento  edilizio  e  impiantistico  sul  compendio

immobiliare complessivo, si procederà con l'adeguamento e la valorizzazione di un immobile collocato in

centro  città  (Corso  Cavour  n.  2/2)  da  destinare  a   “Urban  Center  per  le  Imprese”. Tale  localizzazione

diventerà un laboratorio creativo e non convenzionale di prodotti, servizi  ed attività ad alto valore urbano,
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che  permetterà  di  garantire  spazi  per  incontri,  momenti  di  formazione,  attività  di  diffusione  e

sensibilizzazione,  luoghi  di  incubazione  di  start-up  e  spin-off  oltre  che  attività  di  living  labs,  mentoring

coaching, con caratteristiche di attrattività secondo logiche “glocal” che consentano di collegare le attività

svolte nello stabile al tessuto della città (per questi ed altri termini, vedi glossario nel dossier allegato) e a

localizzare nel centro urbano iniziative e azioni che  si realizzano con gli Enti di ricerca presenti sul Carso.

2) Contesto urbanistico

 Nel quadro degli  interventi  di recupero dell'area di Porto Vecchio è intenzione dell'Amministrazione

insediare l'“Urban Center per le Imprese”, dedicato a soluzioni innovative legate al Benessere e alla Salute,

e più in generale ai settori Hightech e Biohightech utilizzando l'immobile di Corso Cavour 2/2, da riqualificare

ed adattare a tale scopo. 

In ragione della previsione normativa relativa allo spostamento del Punto Franco, intervenuta con la

Legge n. 190/2014,  è prioritario interesse del Comune valutare e perseguire ogni forma di valorizzazione

delle aree facenti parte del compendio del Porto Vecchio, tramite interventi finalizzati  alla trasformazione,

riqualificazione e valorizzazione dell’area al fine di poter cogliere le opportunità di sviluppo socio-economico

derivanti da tali trasformazioni.

Il passaggio dell'area dall'Autorità Portuale di Trieste (ora Autorità di sistema portuale Adriatico Nord-

Orientale) al Comune di Trieste prevede la procedura di sdemanializzazione che comporta il completamento

del Libro Fondiario mediante l'iscrizione a nuovo nelle Pubbliche Tavole delle particelle catastali, come da

deliberazione consigliare n. 7 dd. 22.02.2016.  Attualmente l'Ufficio Tavolare ha completato tale procedura e,

con decreto del Giudice Tavolare del 22.11.2016, ha iscritto tutte le relative particelle nelle Pubbliche Tavole

ed intavolato il diritto di proprietà in capo al Comune di Trieste con efficacia dal 31.12.2016.

L'acquisizione  del  pieno  diritto  di  proprietà  in  capo  al  Comune,  con  efficacia  dal  31.12.2016,  non

corrisponde ad una altrettanto piena presa in carico dell'intero compendio di Porto Vecchio per la quale sarà

necessaria  l'immissione  nel  possesso  dei  beni,  frazionata  secondo  un  cronoprogramma da  stabilirsi  di

comune accordo con l'Autorità di Sistema Portuale e solo con l'immissione in possesso dei beni si realizzerà

l'effettivo passaggio di competenze dall'Autorità di Sistema Portuale al Comune di Trieste. 

Per disciplinare, almeno negli aspetti fondamentali e più urgenti, i rapporti tra Comune e l'Autorità di

Sistema Portuale per la gestione dell'area Porto Vecchio oggetto di sdemanializzazione nella fase transitoria

dal 31.12.2016 e fino al definitivo passaggio di competenze al Comune, con deliberazione giuntale n. 721

dd. 29.12.2016 è stato approvato il relativo Atto di intesa.

L'immobile di Corso Cavour 2/2 di proprietà comunale (si rinvia al Dossier), in base al decreto tavolare

sopra  citato,  entrerà  nel  possesso  del  Comune  di  Trieste  e  verrà  da  esso  preso  in  carico  a  seguito

dell'espletamento della procedura di rilevazione dello stato di consistenza in natura e delle condizione di

statica dell'immobile. Questo procedimento è in corso. 

Dal punto di vista catastale l'area interessata (edificio di Corso Cavour 2/2) è identificata dalle p.c.n. n.

688/3 sub 1, sub 2 e sub 3, (sezione urbana V, foglio 10).
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Alcune aree dell'immobile,  site  al  piano terra e al  terzo piano,  per  circa 600 mq complessivi,  sono

attualmente concesse a sei (6) soggetti terzi. Le restanti aree (parte del piano terra, primo e secondo piano e

parte del terzo piano, come si evince dalla planimetria contenuta nel dossier allegato) sono libere.  

Dal  punto  di  vista  urbanistico,  nel  Piano Regolatore  Generale  Comunale  vigente  (elaborato  Norme

tecniche di attuazione) l'area interessata ricade nella zona A0 – Centro Storico (complesso urbanistico di

rilevante interesse storico, artistico, monumentale e di pregio ambientale della città di Trieste), soggetta a

Piano attuativo di iniziativa pubblica. E' attualmente applicabile,  fino all'approvazione di tale nuovo Piano

attuativo,  la seguente disciplina transitoria degli  interventi:  Piano Regolatore Particolareggiato del Centro

Storico (PPCS), approvato con D.P.G.R. n. 052/Pres. dd. 6.2.1980 e successive varianti, conserva efficacia,

per gli immobili ricompresi nel suo perimetro, in ordine alle indicazioni tipologiche, gli allineamenti ed alle

prescrizioni urbanistiche in esso contenute relativamente agli interventi edilizi,  mentre le destinazioni d'uso

sono stabilite dal PRCG con classificazione in zone omogenee”. 

L'immobile rientra, altresì, nell'ambito dell'area del Porto Vecchio di Trieste regolata dalla “variante al

Piano Regolatore  portuale  per  l'ambito del  porto vecchio”,  identificato  con l'UMI  108 per  la  quale  sono

previsti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e demolizione senza ricostruzione

Dal  punto di  vista  monumentale/paesaggistico,  l'edificio  di Corso Cavour  n.  2/2 è sottoposto ad un

vincolo indiretto in ragione del fatto che l'intera Area Portuale Vecchia è soggetta alla tutela del “Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio” mentre non vi sono vincoli diretti per tale immobile.

Ne  deriva  la  particolare  importanza  dell'aspetto  qualitativo  da  riservare  alla  riqualificazione

architettonica dell'edificio e degli  spazi interni del suddetto immobile per il quale si ipotizza  un intervento

edile e impiantistico sobrio, con utilizzo smart del colore e materiale riciclato.

Le descritte  destinazioni  urbanistiche rendono possibile  la realizzazione di  un “Urban Center  per le

Imprese”  dedicato  a  soluzioni  innovative  legate  alla  Salute,  e  anche  in  generale  ai  settori  Hightech  e

Biohightech, attraverso l'adeguamento e la valorizzazione di questo immobile.

La struttura dovrà essere riconvertita e gestita  per farne, attraverso collaborazioni  multidisciplinari  e

integrate, un centro propulsore di idee finalizzato ad innescare processi virtuosi di competitività del territorio,

oltre una pura logica industriale. La collocazione logistica dell'edificio, in zona centrale della città, all'ingresso

dell'area  del  Porto  Vecchio  e  accanto  al  Magazzino  delle  idee  e  al  Teatro  Miela,  postula  una  sua

riconversione  integrata,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  “opere  calde”  quali,  per  esempio,  uso

commerciale dei suoi spazi interni per realizzare il citato “Urban Center delle Imprese”, un punto ristoro/bar,

eventi musicali, luoghi espositivi per prodotti innovativi, di design industriale, artistici e una foresteria.

3) Finalità della procedura

  Premesso quanto sopra esposto, il Comune di Trieste intende avviare una “Consultazione preliminare

di mercato” ai sensi dell'art.  66 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.4.2016 con gli  Operatori Economici,  imprese e i

professionisti del settore, per acquisire un contributo tecnico/gestionale sull'impostazione dell'operazione di

realizzazione dell'Urban Center per le  Imprese (edificio  di  Corso Cavour  2/2) da attuare con il  concorso
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finanziario  degli  operatori  privati,  il  cui  corrispettivo  derivi,  in  tutto  o  in  parte,  dalla  relativa  gestione

economica (art. 179 e succ. del D.Lgs. n. 50 dd. 18.4.2016), e che si ispiri alle migliori prassi di Urban Center

per le Imprese presenti sul territorio nazionale e non.

  La Consultazione  preliminare di mercato di  cui  all'art.  66 del  “Codice”  consente  a tutti  i  soggetti

interessati di proporre soluzioni innovative, anche tecnologicamente alternative, per rispondere alla richiesta

della  Stazione  Appaltante  di  disporre  di  un  supporto  di  natura  consulenziale/tecnico/gestionale,  avuto

riguardo all'idea progettuale esposta sub 1 e sub 2.

   La  Consultazione  preliminare  di  mercato è  propedeutica  a  confrontare  esperienze  ed acquisire

conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della

Stazione Appaltante con quelle degli Operatori Economici presenti sul mercato. 

Specifica finalità della presente Consultazione è quella di verificare l'interesse di investitori in relazione

allo strumento del Partenariato Pubblico Privato, per un intervento che risponda a queste caratteristiche:

• struttura  principale  di  Corso  Cavour  2/2,  messa  a  disposizione  (concessione)  degli  operatori

economici, con gestione del Centro con la tecnica del project financing;

• realizzazione nel centro di “opere calde”,  ristorante, caffè, foresteria, spazi espositivi, centro eventi,

locale musicale,  che possano concorrere alla gestione economica della struttura;

• altre soluzioni tecnico/architettonico/logistiche.

Descrizione dell'intervento “Urban Center” che si intende realizzare:

Obiettivi: parziale  adeguamento  e  relativa  valorizzazione  di  un  immobile  o  parte  di  esso (I  o  II  piano)

collocato  in  centro  città  (Corso  Cavour  n.  2/2)  per  un  importo, indicativamente  quantificabile  in  Euro

1.200.000,00, se riferito sia al primo che al secondo piano, (vedi la “STIMA PRELIMINARE DEI COSTI PER

LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI” contenuta nel dossier allegato), al fine della realizzazione di

un Urban Center dedicato a soluzioni innovative legate alla Salute – che include l'ambito sanitario, sociale,

assistenziale, ambientale, agroalimentare, farmaceutico – costituito da uno spazio condiviso tra imprese e

ricercatori  per  le  attività  di  animazione-formazione  (living  lab,  fab lab,  mentoring  coaching)  e vari  spazi

riservati allo sviluppo industriale di prodotti dell'IoT e più in generale dell'Industria 4.0 legati alla Salute. Un

altro piano dell'edificio verrebbe dedicato alla realizzazione e gestione delle “opere calde”.

Azioni da attuare:  costituzione di un Partenariato Pubblico Privato tramite l'individuazione di un Soggetto

imprenditoriale a cui affidare l'adeguamento e la valorizzazione dell'immobile e la successiva gestione degli

spazi  (tramite  locazioni  a  soggetti  terzi)  e  delle  infrastrutture  per  un  periodo  commisurato  all'entità

dell'investimento  proposto,  come  derivante  da  apposito  Piano  Economico  Finanziario.  Il  PEF  dovrà

prevedere un periodo minimo di gestione dell'infrastruttura di almeno 5 anni ( e comunque in conformità alle

prescrizioni  previste dalla normativa comunitaria,nazionale e regionale in materia di Fondi Strutturali  e di

Investimento Europei)  tenendo conto che lo scopo finale dello stanziamento di fondi strutturali è quello di

creare una struttura stabile che possa proseguire nel tempo l'attività e possa auto finanziarsi .
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Nell'ambito  dell'obiettivo  perseguito,  verranno  prese  in  considerazione  programmazioni/ipotesi  di

investimento che prevedano impegni pluriennali (auspicabilmente superiori ai  5 anni) eventualmente legate

a richieste di cessione del cespite.  secondo le previsioni della Legge n. 190/2014 (art. 1 comma 619) che

recita ”In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti

al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la

fascia costiera del Porto Vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune

di Trieste per essere destinate alle finalità  previste dagli  strumenti urbanistici.  Il  Comune di Trieste aliena, nel

rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati ed i relativi introiti

sono trasferiti all’Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove

aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di

concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in

diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il Presidente dell'Autorità Portuale,

d'intesa con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e con il Sindaco di Trieste, delimita le aree che restano

vincolate al demanio marittimo”.

Tipologia di utilizzatori: soggetti operanti nell'ambito  della Salute  per lo sviluppo di soluzioni nell'IoT per la

Salute  e  anche  in  generale  ai  settori  Hightech  e  Biohightech–  che  include  l'ambito  sanitario,  sociale,

assistenziale,  ambientale,  agroalimentare,  farmaceutico  – quali:  giovani  ricercatori  (assegnisti,  dottorandi

ecc.) con idee/progetti innovativi, imprese, spin-off universitari, start-up.

4)   Procedura 

La consultazione non è finalizzata all'aggiudicazione di un contratto né comporta l'acquisizione di una

posizione di vantaggio/prelazione nell'ambito di una successiva procedura di gara.

Il presente avviso di consultazione preliminare di mercato verrà pubblicato nella rete civica del Comune

di  Trieste  alla  voce  “Amministrazione  Trasparente”  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”/Manifestazioni

d'interesse.  

Dal  momento  della  pubblicazione  gli  interessati  avranno  30  (trenta)  giorni  per  presentare  la

documentazione come più avanti indicata.

Al  termine  della  fase  di  consultazione,  la  stazione  Appaltante  provvederà  a  esaminare  la

documentazione pervenuta e a rendere noti - mediante pubblicazione nella medesima forma del presente

avviso – gli esiti di tale consultazione.

- Requisiti per la partecipazione:

Possono partecipare i seguenti soggetti:  imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee,

organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e loro consulenti. 

 Istruzioni per la presentazione della documentazion e:
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La documentazione da inoltrarsi tramite modello all. sub 2), dovrà consistere in un elaborato di massimo

3 facciate formato A4. 

Eventuali  sopralluoghi  individuali:  i  soggetti  interessati  a  presentare  la  documentazione  potranno

effettuare  un  sopralluogo  dell'immobile  nelle  date  e  orari  da  concordare  con  gli  uffici

(daniela.schleimer@comune.trieste.it).

- Dossier, Comunicazioni, informazioni e chiariment i relativi alla consultazione preliminare di 

mercato:

Il seguente dossier, all. sub 1) contiene la planimetria dell'immobile, alcune immagini, la scheda tecnica
e un glossario.

 I partecipanti  potranno richiedere eventuali  informazioni e chiarimenti  alla Stazione Appaltante  Area
Lavori Pubblici -Direzione, esclusivamente attraverso la trasmissione via mail ai seguenti indirizzo di posta
elettronica:  

enrico.conte@comune.trieste.it  ,

daniela.schleimer@comune.trieste.it   (per eventuale sopralluogo)

- Modalitá di trasmissione :

trasmissione via mail: il  soggetto interessato dovrà far pervenire la propria documentazione corredata del
modulo  all.  2  compilato  entro  il  termine  del  giorno  5.6.2017,  inviandola  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del Comune di Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it indicando in oggetto:

“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO –  Urban Center per le imprese”, la denominazione
sociale e la sede legale del soggetto mittente.

trasmissione  via  posta:  Il  soggetto  interessato  dovrà  far  pervenire  un  plico  contenente  la  propria
documentazione corredata del modulo all. 2 compilato  entro il termine del giorno 5.6.2017, recapitandola al
seguente indirizzo: Protocollo generale del Comune di Trieste – via Punta del Forno, 2 - 34121 TRIESTE 

indicando in oggetto:
“CONSULTAZIONE  PRELIMINARE  DI  MERCATO  –  Urban  Center  per  le  imprese”,  la  denominazione
sociale e la sede legale del soggetto mittente. NON APRIRE”.

trasmissione a mano - Il plico può altresì essere consegnato, entro lo stesso termine, a mano presso il
medesimo indirizzo di via Punta del Forno, 2 - 34121 TRIESTE, 

indicando in oggetto:
“CONSULTAZIONE  PRELIMINARE  DI  MERCATO  –  Urban  Center  per  le  imprese”,  la  denominazione
sociale e la sede legale del soggetto mittente. NON APRIRE”.

La  Stazione  appaltante  non  risponde  della  divulgazione  di  eventuali  informazioni  e/o  parti  della

documentazione  tecnica  presentata  che  siano  coperte  da  segreto  tecnico  –  commerciale,  se  non

espressamente indicato dal partecipante.

La  partecipazione  alla  consultazione  preliminare  di  mercato  è ininfluente  (ossia:  non assicura  e non

preclude)  rispetto  alla  partecipazione  successiva  alla  gara  di  appalto/affidamento  di  concessione,  non

costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In  particolare,  la  partecipazione  alla  consultazione  preliminare  di  mercato  non  determina  alcuna

aspettativa nei confronti della Stazione Appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al

riguardo e la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  utilizzare  quanto  raccolto  nell'ambito  della  consultazione
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preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto,  in osservanza a

quanto disciplinato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato,

per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

Ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n 196/2003 tutti  i  dati  forniti  saranno raccolti,  registrati,  organizzati  e

conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che

informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

Trieste, 26 aprile 2017 IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

                                               dott. Enrico Conte      

                                                                   

Allegato 1 – Dossier contenente: la planimetria dell'immobile, alcune immagini, la scheda tecnica e un
glossario.

Allegato 2 – Modulo di partecipazione

G:\N0\COORD   AMM_VO_   E_PF\PROJECT   FINANCING   E   CONCESSIONI   DICOSTRUZIONE   E   GESTIONE\corso   cavour   2_2\proroga   al

5_6_22017\AVVISO_CONSULTAZIONE_CON PROROGA.doc
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